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Prot. N°023srs /2019 
 

         Al   Dirigente C.G.M. Sardegna                 

                                                                             Dr. Cassitta Giampaolo 

                                                        E.p.c.             

                  Al   DGPRAM- DGMC 

                                                                            Cons. Dr Vincenzo Starita                      

 

                                                 Al    Direttore IPM Quartucciu 

                                                    D.ssa Giovanna Allegri   

 

                                                     Al    Segretario Generale SiNAPPe 

                                                                           Dott Roberto Santini  

 

                                                           Al    Coordinamento Nazionale SiNAPPe GM 

                                    Sig Pasquale Baiano 
                   

                                                                                                                                                                           LORO SEDI 
 

 

 

 

 

Oggetto: Locali idonei, personale di Polizia Penitenziaria impiegato nel servizio                  

 controllo “fruizione ora d’aria”. 
 

 

Egregio Dirigente, 

Nonostante i vari solleciti inviati alla direzione dell’IPM di Quartucciu da parte di questa 

O.S.  al riguardo della materia in oggetto, nonostante le rassicurazioni  fornite dalla 

stessa, la quale aveva assicurato che avrebbero provveduto ad individuare un locale 

idoneo, nostro malgrado rileviamo che a tutt’oggi nulla è stato fatto al riguardo. 

 

    Ci è stato segnalato nuovamente che in questi giorni, in cui le temperature sono state  

abbastanza rigide, il personale ha dovuto effettuare servizio all’esterno al freddo senza 

potersi riparare in nessun locale mentre i giovani reclusi fruivano della permanenza 

all’aperto.   
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Troppo spesso la Direzione con vari riscontri ha ribadito a parole di tenere al benessere 

del personale di Polizia Penitenziaria; purtroppo riscontriamo che la realtà va nella 

direzione opposta. 

   

   Considerato che la Direzione,  allo stato attuale, non ha provveduto a proteggere il 

personale dalle intemperie, con la presente chiediamo un suo autorevole intervento 

affinché venga trovata una soluzione definitiva, dove il personale di Polizia Penitenziaria 

in servizio presso l’IPM di Quartucciu possa ripararsi durante la fruizione dell’ora d’aria 

dei giovani reclusi. 

 

In attesa di un celere riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

 

 

 

il Segretario Regionale   

Murtas Raffaele 


